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COMUNICATO STAMPA 

 

Impiantistica sportiva: sono 7 i progetti sul territorio finanziati dal  
Piano Regionale dello Sport 

 
L’assessore Cappellini: “Soddisfazione per l’entità del finanziamento, che permette di dare risposta 

alle esigenze del territorio”. 
 

 
La Provincia di Pistoia esprime piena soddisfazione per i contributi ottenuti sui progetti di 
impiantistica sportiva, presentati a finanziamento sul Piano regionale dello Sport lo scorso 28 
aprile.  
Si tratta, per la maggior parte, di interventi di ristrutturazione e messa a norma di impianti esistenti, 
ma non mancano progetti finalizzati alle energie rinnovabili e la realizzazione  di nuovi impianti. A 
presentare i progetti sono stati sia i Comuni che la stessa Provincia, con la nuova tensostruttura 
presso l’Istituto Agrario Barone de’ Franceschi di Pistoia. 
 
L’Assessore allo sport della Provincia, Roberto Fabio Cappellini, ha concertato con la Regione 
Toscana l’entità dei finanziamenti approvati e si dice soddisfatto del risultato ottenuto: “Si tratta di 7 
progetti per un totale di finanziamento regionale di 265.000 euro, a fronte di lavori complessivi 
ammontanti a 478.780,00 euro: oltre la metà dell’importo dei singoli progetti è coperto tramite 
contributi regionali in conto capitale. Abbiamo voluto, così, dare risposta a tutti i Comuni che hanno 
scelto di investire sull’impiantistica sportiva, nessuno escluso, con una priorità, voluta anche dalla 
Regione, per i progetti finalizzati al risparmio energetico e per la tensostruttura da realizzare 
all’Istituto Agrario. Quest’ultima, infatti, in quanto struttura polivalente per capacità strutturali e 
dimensioni, risponde a una forte domanda di impiantistica che emerge soprattutto nel capoluogo 
per alcune discipline, come l’hockey indoor, che attualmente non hanno impianti idonei dove 
giocare sul territorio provinciale”. 

 
“La nuova tensostruttura all’Istituto Agrario risponde ad una necessità sentita non solo dal mondo 
sportivo cittadino, ma anche e soprattutto dalla scuola – aggiunge il Presidente della Provincia 
Federica Fratoni -  Questa opera, infatti, ci consente di intervenire su una realtà scolastica 
preziosa come l’Istituto De’ Franceschi e di colmare un ritardo di decenni per quanto riguarda uno 
spazio dedicato all’educazione fisica. Senza contare che la nuova struttura, con l’apertura 
pomeridiana all’associazionismo sportivo,  permetterà all’Istituto di continuare in quella sua politica 
di scuola aperta alla città, che sta portando avanti con grande impegno e risultati in tante 
iniziative”. 

 
Questa la lista dei progetti ammessi e finanziati di concerto tra Provincia di Pistoia e Regione 
Toscana, suddivisi per ente di riferimento e con indicazione del finanziamento ottenuto.  

 



 
Ente Locale Denominazione Progetto Costo in € Finanziamento 

ottenuto 

Provincia di Pistoia Copertura Tessile con struttura 
portante di campo da gioco, 

compresa pavimentazione ed 
opere murarie presso la scuola 
agraria “B. de’ Franceschi” di 

Pistoia 

250.000 141.000 

Comune di Lamporecchio Completamento funzionale 
dell’impianto sportivo “I 
Giardinetti” e del campo 

sportivo di Cerbaia e acquisto 
attrezzature sportive 

56.000 28.000 

Comune di Monsummano 
Terme 

Manutenzione straordinaria 
bocciodromo 

comunale:sostituzione telone 
copertura 

40.000 20.000 

Comune di Massa e 
Cozzile 

Sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento della Palestra 
Comunale presso gli impianti 
sportivi R. Brizzi di Margine 

Coperta 

29.500 15.000 

 Ristrutturazione per messa a 
norma impianti meccanici a 
servizio degli spogliatoi atleti 

campo di calcio n. 2 

48.950 25.000 

Comune di Agliana Installazione impianto solare 
termico per produzione acqua 
calda presso l’edificio adibito a 

spogliatoi dello Stadio 
Comunale Bellucci 

28.000 18.000 

Comune di Piteglio Opere di completamento del 
fabbricato ospitante gli 

spogliatoi del campo sportivo di 
Prunetta:sistemazione area 

pertinenziale ed 
impermeabilizzazione 

copertura 

26.330 18.000 

  TOTALE 265.000 

 

 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport della Provincia in Piazza S. Leone a Pistoia, 
tel. 0573 – 374273-311-331; oppure inviare una mail a : s.pallini@provincia .pistoia.it. 
 
 
 
 
 
 
 


